Luca PALAMARA

DATI PERSONALI
Nato a Roma il 22.4.1969,

ISTRUZIONE
-

26.11.1991 Laurea in giurisprudenza con la votazione di 110 e lode, conseguita
presso l'Università degli Studi di Roma " La Sapienza".

-

1995 Conseguimento, come secondo classificato, della borsa di studio, bandita
dall'Istituto degli studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo"

ESPERIENZE PROFESSIONALI
-

1993-1995, Collaboratore presso la cattedra di Diritto delle Comunità Europee alla
Università di Tor Vergata,

-

1995, superamento dell’esame di Avvocato presso il distretto della Corte d’appello di
Roma

-

30.5.1996,

ingresso in magistratura a seguito nomina con d. m. 30.5.96 con la

qualifica di uditore giudiziario;
-

15.12.1997, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio
Calabria dove si è tra l’altro occupato di reati contro la pubblica amministrazione; di
procedimenti di competenza della direzione distrettuale antimafia, sia in fase di
indagini preliminari che in fase dibattimentale, per i quali ha ricevuto specifica delega.
Per quanto riguarda la fase delle indagini preliminari si segnalano tra gli altri i seguenti
procedimenti: procedimento n.156/97 RGNR D.D.A nei confronti di Lo Giudice
Domenico + altri originato dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Lo
Giudice Domenico in relazione a reiterati fatti di sangue avvenuti in Reggio Calabria
nel 1991, durante il periodo della faida; procedimento n.1167/99 nei confronti di
Campolo Giuseppe + altri ( c.d. operazione Fuego) relativo ad una associazione per
delinquere in ambito mafioso finalizzata all’incendio di autovetture; procedimento
609/98 nei confronti di Gangemi Francesco in relazione a reati di diffamazione e di
estorsione commessi con il mezzo della stampa; procedimenti ex art.11 c.p.p. relativi a

procedimenti penali nei confronti di magistrati del distretto di Messina, per lo più
originati dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Sparacio; per quanto
riguarda la fase dibattimentale ha sostenuto la pubblica accusa in procedimenti di
competenza della direzione distrettuale antimafia, per i quali ha ricevuto specifica
delega, tra cui: procedimenti nei confronti di Antonio La Tella, condannato per i reati di
estorsione e ricettazione per aver estorto somme di denaro (10 milioni al mese) all'ex
sindaco Agatino Licandro garantendo che non l'avrebbe attaccato sul suo periodico.
La vicenda giudiziaria risale all'inizio degli anni Novanta e il processo rappresentava
uno stralcio di quello, ben più corposo, per la cosiddetta “Tangentopoli reggina”;
nonchè numerosi e rilevanti procedimenti in Corte d’Assise per reati di omicidio
conclusisi sempre conformemente alle richieste del P.M; del settore delle misure di
prevenzione; dell’esecuzione in materia penale;
-

30.5.1999, nomina a magistrato di tribunale;

-

25.3.2002, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. E’
stato, altresì, titolare di delicate indagini tra cui: procedimento penale 45599/02 nei
confronti di VERNOLA Domenico + 29 (originariamente + 49) , relativo al peculato di
oltre 40 miliardi di vecchie lire perpetrato dal cancelliere VERNOLA presso la procura
di Torre Annunziata e che oggi si trova in dibattimento;

procedimento penale

51277/04 relativo al doping amministrativo nel calcio e alle false fideiussioni per le
iscrizioni ai campionati di calcio, in codelega con la collega PALAIA; procedimento
penale 7410/03 nei confronti di ZANDOMENEGHI Angiolino + 19 , relativo alla
distrazione del patrimonio immobiliare dell’ex DC realizzata dallo ZANDOMENEGHI a
seguito della dichiarazione di fallimento della Immobiliare Europa s.r.l.; procedimento
penale 29606/05, nei confronti di Luciano MOGGI + altri relativo alla c.d. “calciopoli” e
alle vicende relative alla GEA World s.p.a. Attualmente si occupa di reati contro il
terrorismo e l’interferenza illecita nella vita privata. E’ stato designato in più occasioni
dal Consiglio Giudiziario magistrato affidatario e magistrato collaboratore
-

26.11.2007,
Magistrati;

nominato

segretario

generale

dell’Associazione

Nazionale

-

18.5.2008, nominato Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati carica
mantenuta sino al marzo del 2012; durante tale periodo numerose sono state le
partecipazioni a dibattiti e convegni in materia di giustizia, intrattenendo altresì rapporti
istituzionali con le Alte cariche dello Stato.

RELAZIONI
E’ stato relatore nelle seguenti occasioni: 1.3.2001 relatore al corso di formazione
professionale dei giudici di pace in materia penale, organizzato dal distretto della Corte
d’appello di Reggio Calabria sul seguente argomento: "Le cause di estinzione del reato :
generalità. Prescrizione ed oblazione"; 8.6.2001 relatore all’incontro di studio organizzato,
nel settore penale, dal distretto della Corte d’Appello di Reggio Calabria - ufficio dei
referenti distrettuali sulla formazione professionale - sul seguente argomento: “ Le novità
legislative relative alla fase delle indagini preliminari”; 17.10.2001 relatore al corso di
formazione professionale organizzato, in Acireale, dalla Scuola Superiore della P.A. sul
seguente argomento:” Gli aspetti funzionali del diritto alla privacy”; 26.11.2001 relatore al
corso di formazione professionale organizzato, in Acireale, dalla Scuola Superiore della
P.A. sul seguente argomento:”Gli aspetti funzionali del diritto alla privacy”; 12.3.2002
relatore al corso di formazione professionale organizzato, in Reggio Calabria, dalla Scuola
Superiore della P.A. sul seguente argomento:”Gli aspetti funzionali del diritto alla privacy”;
13.9.2002 relatore ad un seminario di medicina legale svoltosi in Roma ed organizzato
dalla “Simef”sul seguente argomento “L’intervento del P.M. sul luogo e nell’immediatezza
del fatto”; 6.11.2002, relatore, su incarico del Consiglio di Europa, ad un seminario in
lingua inglese tenutosi in Tblisi (Georgia) ed avente ad oggetto il Traffico di essere umani
nei Paesi del sud del Caucaso, sul seguente argomento: “Legal action against trafficking in
human beings”; 16.3.2004 relatore all’incontro di studio organizzato, nel settore penale,
dal distretto della Corte d’Appello di Roma- ufficio dei referenti distrettuali sulla formazione

professionale - sul seguente argomento: “Immigrazione clandestina: prime riflessioni alla
luce della sentenza n.5/2004 della Corte Costituzionale”; 1.6.2004 relatore ad un
convegno organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti di Roma sul seguente tema:
“Elementi di diritto e procedura penale” 9.6.2004 ha partecipato ad un convegno
organizzato dalla Camera Penale di Roma sul seguente tema: “Le misure cautelari finalità
di tipo cautelare, istruttorio, affittivo”; 17.6.2004 relatore all’incontro di studio organizzato
dal CSM a livello centrale per il tirocinio mirato sul seguente tema: “La patologia dei
provvedimenti in materia di liberà personale”, Roma, Jolly Villa Carpegna; 21.6.2004
relatore ad incontro di studio organizzato dalla Scuola delle Professioni Legale
dell’Università Luiss, presso la Procura di Roma, sulla successione di leggi penali con
riferimento al falso in bilancio; 5.5.2005 relatore all’incontro di studio organizzato dal CSM
a livello centrale per il tirocinio mirato sul seguente tema: “Le misure alternative al
carcere”, Roma, Scuola Superiore Amministrazione Interno; 27.6.2006 relatore all’incontro
di studio organizzato dal CSM a livello centrale per il tirocinio mirato sul seguente tema:
“Gli aspetti processuali dell’immigrazione”, Roma, Midas Hotel; 23.1.2008, relatore sul
programma di contrasto alla corruzione per i giudici macedoni, Skopje ( Macedonia);
29.4.2008, relatore all’incontro di studio organizzato dal CSM a livello centrale per il
tirocinio mirato sul seguente tema La rappresentazione massmediatica dei dati giudiziari,
25.3.2009, relatore all’incontro di studio organizzato dal CSM sul segreto investigativo;
29.4.2010 relatore all’incontro di studio organizzato dal CSM sul segreto investigativo;
15.6.2011 relatore all’incontro di studio organizzato dal CSM le rappresentazioni della
giustizia; 18.4.2012 partecipante alla tavola rotonda su" mezzi di comunicazione, social
network e rappresentazioni della giustizia"

PUBBLICAZIONI

E’ autore delle seguenti pubblicazioni: Manuale di diritto penale, parte speciale,
casa editrice Concorsi x tutti, 1995; Manuale sulla tutela della privacy e sulla tutela
dell’accesso nelle istituzioni scolastiche, 2006; La responsabilità penale del
pubblico dipendente, EPC Libri, 2007; Un progetto per la giustizia, editore Ipsoa, a
cura di Luca Palamara, 2008; Cento anni di associazione magistrati, editore Ipsoa, a
cura di Edmondo Bruti Liberati e Luca Palamara, 2009; Le cinque responsabilità del
pubblico dipendente, editore Giuffrè, di Vito Tenore, Luca Palamara, 2009;
Autoriforma, organizzazione, responsabilità, editore Ipsoa, a cura di Luca Palamara,
2011; Le sanzioni amministrative, AA.VV., 2011. E’ autore inoltre delle seguenti
pubblicazioni su riviste giuridiche: Il controllo delle clausole disposte dai contraenti e la
tutela dell’utilizzatore del bene nel contratto di leasing, Giustizia Civile, fascicolo 6, 1994;
Regime della risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento
dell’utilizzatore, Giustizia Civile, Fasc.1,1998; La motivazione per relationem dei decreti di
intercettazione, Guida al diritto, n.40 del 2000; La difesa del magistrato in sede
disciplinare, Guida al diritto n.44 del 2000; Solo l'accordo tra il politico e la cosca prova la
sussistenza del concorso esterno, Guida al diritto n.6 del 2001; Arresto in flagranza:
Sterzata sul vecchio regime, Guida al diritto n.42 del 2001; I ripensamenti della
Cassazione sul concorso esterno, Guida al diritto n.6 del 2002; La tutela del principio del
contraddittorio mette una pietra sopra la testimonianza indiretta, Guida al diritto n. 12 del
2002; La consulta boccia la disciplina transitoria che peggiora gli effetti dell’accordo sulla
pena, Guida al diritto n.36 del 2002, Legittimato il rilascio di notizie riservate per un utilizzo
consentito dall’ordinamento, Guida al diritto n. 41 del 2002 Nel mirino l’espulsione
immediata prima della definizione del processo, Guida al diritto n.2 del 2003; Scriminante
efficace per i diritti patrimoniali nei limiti della proporzione tra danno e reazione, Guida al
diritto n.25 del 2003; Possibile l’uso di un linguaggio”forte” quando si riferisce ad una
inadempienza, Guida al diritto n.33 del 2003; La Cassazione aggiunge una regola
generale alla disciplina sui farmaci anoressizzanti, Guida al diritto n.39 del 2003;
Nell’utilizzazione dei concetti elastici nessun pregiudizio alla determinatezza, Guida al
diritto n. 4 del 2004; Note in tema di rilevanza penale del trattamento illecito di dati

personali, Cassazione Penale, Anno XLV, fasc.6 – 2005; Note in tema di corruzione in atti
giudiziari nel processo fallimentare, Cassazione Penale, Anno XLVI, fasc.8 – 2006; La
separazione delle carriere, Criminalia, 2009;

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Ha costantemente seguito l’aggiornamento professionale partecipando ai seguenti
corsi di formazione professionali organizzati dal CSM in sede centrale ed in sede
decentrata:
Undicesimo corso di aggiornamento sulle tecniche di indagine Giovanni Falcone, tenutosi
a Frascati dal 2 al 6 marzo e dal 20 al 24 aprile del 1998;
La legge 27 maggio 1998 n.165 in materia di esecuzione penale, svoltosi a Frascati dal 16
al 17 novembre 1998;
Le misure di prevenzione patrimoniale, tenutosi a Frascati dal 25 al 27 febbraio 1999;
Secondo corso Mario Amato di approfondimento sulle tecniche di indagine, tenutosi a
Frascati dal 17 al 21 maggio 1999;
Istituti di garanzia delle parti ed esercizio dei diritti della difesa nel processo penale,
tenutosi a Frascati dal 4 al 6 dicembre 2000;
Dalla notizia di reato all’avviso di conclusione: funzione e struttura delle indagini
preliminari, tenutosi a Roma, Hotel Villa Carpegna dal 9 al 12 aprile 2001
La funzione giudiziale preliminare, Roma, Hotel Villa Carpegna, 9-11 luglio 2001;
Il nuovo statuto della prova dichiarativa, Hotel Villa Carpegna, 18-19 marzo 2002
La protezione dei dati sei anni dopo la legge 675/1996: il nuovo codice della privacy e
l'attivita' giudiziaria, Roma, sala conferenze del CSM, 2-3 ottobre 2003
Cooperazione giudiziaria europea: dall’estradizione al mandato di arresto europeo, Roma,
Crowne Plaza,10-12 novembre 2003
L’attuazione di Eurojust: forme e modelli di coordinamento delle indagini comuni nella
prospettiva della libera circolazione delle autorità giudiziarie, Roma, 11-15 ottobre 2004
Terrorismo e legislazione penale, Roma 15 aprile 2005
Pubblica amministrazione e rischio penale 11 ottobre 2006
Cooperazione interstatuale e rogatorie internazionali 7 maggio 2007
Cooperazione giudiziaria nell’unione europea maggio 2009

Tecniche d'indagine e standards probatori in tema di reati contro la pubblica
amministrazione.

Roma, Ergife Palace Hotel

28

febbraio 2011
11.2.2010La cooperazione giudiziaria:rogatorie, mandato di arresto europeo, strumenti
investigativiRoma

Aula

Magna

Corte

Appello

partecipazione corso decentrato;
8.3.2010Problematiche

attuali

in

tema

di

bancarotta

Roma Aula Magna Corte Appello partecipazione corso decentrato;
18.1.2011Patologia

dell"atto

processuale

penale:nullità,

inutilizzabilità,

abnormità

Roma Aula Magna Corte Appello;
1.2.2012L"illecito disciplinare negli orientamenti recenti della giurisprudenza della sezione
disciplinare del CSM e della Corte di CassazioneRoma

Aula

Magna

Corte

Appello

partecipazione corso decentrato;
18.4.2012 Il codice antimafia e gli strumenti di contrasto patrimoniale alla criminalitàRoma
Aula Magna Corte Appello

corso decentrato:

13 .7.2012 Lo stato della lotta alla criminalità organizzata a vent"anni dalle stragi di Capaci
e di Via D"Amelio

Roma Aula Magna Corte Appello

LINGUA INGLESE E CONOSCENZA INFORMATICA
Ottima conoscenza della lingua inglese, attraverso il conseguimento del diploma rilasciato
dall' International British School di Sidney ( Australia) nel 1989; ottima conoscenza dei
sistemi operativi windows xp.

Roma 11.9.2013
Luca PALAMARA

